
                                                                   
   

 
 

È lieta d’invitarla al seminario: 

CYBER SECURITY:  
aspetti tecnici, legislativi ed assicurativi 

 
Destinatari 
Il seminario è rivolto ai titolari, direttori di 
produzione e responsabili IT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Temi trattati 
Con la diffusione delle moderne tecnologie Industrial Internet of 
Things aumenta la complessità dell’infrastruttura dei sistemi e 
viene messa sotto pressione la sicurezza in ambito IT e OT.  
Durante l’incontro si avrà la possibilità di confrontarsi con gli 
specialisti del settore e analizzare gli scenari presenti e futuri in 
ambito cybersecurity dei sistemi di controllo industriali con 
particolare focus sull’applicazione dello standard IEC62443 
(standard internazionale per rischi informatici) e sulle priorità e 
modalità di approccio necessarie per mitigare le minacce 
informatiche. Completeranno il quadro le prospettive di un legale 
e di un broker assicurativo nell’approccio al rischio informatico.  

 

     04 GIUGNO 2019 
 
 

Presso: 
 
 

 
 
 
 

          Via Circonvallazione Est, 1 
Stezzano (BG) 

  

           Programma: 

09.45 Registrazione e Welcome coffee 
10.00 Geom. Jacopo Fontana – Saluti - Confimi Bergamo 
10.10 Ing. Rosaria Demola – Schneider Electric 
           Digital transformation e Cyber Security  
           impatti della digital transformation sulla sicurezza 
            informatica dei sistemi di controllo industriale. 
           Qual è l’approccio più efficace per raggiungere i livelli di 

sicurezza definiti dallo standard IEC62443. 
11.10 Avv. Matteo Fasola – Studio Legale Botti 
           La Cyber Security tra GDPR e Direttiva NIS: 
           una prospettiva legale nell’approccio al rischio 
            informatico 
11.40 Dott. Andrea Grimoldi – Dual Italia Spa 
            Partner - GM Insurance Brokers srl 
           “Cyber Risk. La gestione dell’imprevisto": 
            Proteggere l'Impresa dai rischi informatici 
12.00 Fine lavori 
 

 

COUPON D’ISCRIZIONE 
Per partecipare a titolo gratuito al seminario trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione  

via e-mail a segreteria@confimibergamo.it entro il 31 maggio p.v.. 
 
AZIENDA………….…………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………….. 

NOME……………………………………………………………………..…………..COGNOME………………..…………..…………………….……………………………….. 

RUOLO AZIENDALE ………………………………………………………………………………………….…………… CELL. ………………..………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………….………………..……………...TEL……………………….……….……….……………………… 

                                                                                                                  Firma _____________________________________________________ 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 
e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl 

mailto:segreteria@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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